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PROFESSIONAL MAKE UP SERVICES  
DI DORINA FORTI 
Via Carducci 36 
34129  TRIESTE 
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P.IVA 01082500321 
C.F. FRTDRN53R66L424O 
 
 
                                                                                       

CORSO DI TRUCCO BASE AVANZATO 

Sono previsti 2 corsi uno che si svolgeranno con cadenza settimanale: uno ogni  Sabato con inizio 
sabato 14 ottobre ed uno ogni Domenica con inizio Domenica 9 novembre.  
Trucco base avanzato con orario dalle ore 10 alle ore 17.00 | 5 lezioni  
 
Prezzo 1100,00 € : suddivise in 500,00 € all’atto dell’iscrizione e la rimanenza ad inizio corso.  
Numero Max partecipanti 4 persone.  
Si rilascia attestato di frequenza. 

PROGRAMMA 
 

▪ Tecniche generali correttive (naso, bocca, occhi, viso) 

▪ Disegno delle sopracciglia 

▪ Sincronizzazione del trucco 

▪ Studio dei volumi 

▪ Studio dei colori 

▪ Trucco naturale di base, giorno, sera, sposa. 

▪ Trucco fotografico 

▪ Etica professionale di un truccatore. 

▪ Set fotografico presso studio fotografico  

Vi è la possibilità di continuare con il corso di trucco :Tv ,Cinema, Teatro ed effetti .speciali 
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CORSO COMPLETO DI TRUCCO PER LO SPETTACOLO 
BASE |TV-CINEMA |TEATRO |EFFETTI SPECIALI DI TRUCCO 

 

Il corso si rivolge a tutte le persone che vogliono intraprendere il mestiere del truccatore di scena e 
spettacolo, è completo e di alta specializzazione. 

Sono previsti 2 corsi uno che si svolgeranno con cadenza settimanale: uno ogni  Sabato con inizio 
sabato 14 ottobre ed uno ogni Domenica con inizio Domenica 9 novembre.  
Ogni corso avrà durata totale di 150 ore divise in 22 lezioni di 7 ore ciascuna dalle 10.00 alle ore 
17.00 inclusa la pausa di circa 1 ora.   

PROGRAMMA 

Corso di trucco base: studio della simmetria del viso 

▪ Volumi e correzioni 
▪ La teoria dei colori 
▪ Luci 
▪ Studio delle sopracciglia 
▪ Trucco naturale ed acqua e sapone 
▪ Trucco giorno, sera e sposa 
▪ Trucco fotografico bianco/nero e colori 
▪ Trucco etnico 
▪ Storia del trucco e costume 

Trucco Tv cinema e teatrale 

▪ Etica professionale 
▪ Differenze tra i trucchi tv, cinema e teatro 
▪ trasformazioni e caratterizzazioni tv, cinema e teatro 
▪ Invecchiamento tv, cinema e teatro 
▪ Studio delle luci e colori 
▪ Uso dei prodotti Lettura di copione e realizzazione  
▪ Uso di barba baffi a pelo ed applicazione 
▪ Preparazione ed applicazione di parrucche 
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Effetti speciali: cicatrici, ematomi, ustioni, abrasioni 

▪ Prodotti per effetti speciali 
▪ Costruzione di cicatrici con calchi 
▪ Costruzione di cicatrici sulla pelle 
▪ Ferite da arma da fuoco e da arma bianca 
▪ Preparazione sangue finto 
▪ Lavori di piccoli calchi 

Costo del corso totale : 3000,00 euro a persona 
Iscrizione al corso : 1000,00 euro 
La rimanenza in comode rate mensili  
 
Incluso nel prezzo : materiale didattico da usare durante il corso, la scuola fornirà i modelli/e 
durante il corso. L'acquisto dei kit di trucco è facoltativo, la ns. scuola offrirà a tutti i partecipanti lo 
sconto del 25% su tutti i ns. prodotti di trucco. 
Il verrà rilasciato  ad ogni allievo l'Attestato di perfezionamento.  

La figura professionale che il corso forma è quella del MAKER UP completo ed assicura 
l'acquisizione delle tecniche del trucco per il mondo dello spettacolo ( teatro, TV, Cinema), 
competenze più che ottimali per intraprendere l’attività sia come libero professionista sia come 
dipendente. 
è prevista anche, durante il corso la presenza di un set fotografico in modo da dare ai partecipanti 
la possibilità di fare esperienza sul campo. 
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